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Circolare n° 229                                Prato, 07/05//2018 
 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^D e 3^E 
- SEDE -  

 
Oggetto: Modalità organizzative Viaggio Istruzione a Trieste del 09-10-11/05/2018. 
 

        Premesso che questa scuola ha organizzato il viaggio d’istruzione a Trieste per le classi 3^D 
e 3^E per le giornate dal 9 al 11 maggio compresi, si comunica con la presente il programma di 
massima previsto per il viaggio: 
 
 09 MAGGIO 2018  
Raduno dei partecipanti in piazza Einstein (Prato) e partenza prevista per le ore 07:00 via autostrada 
con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a TREVISO. Pranzo a sacco. Pomeriggio tempo libero 
a disposizione per visita della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento all’HOTEL AI 
SETTE NANI, Tel. 040299170 – CAUZIONE € 10,00 per alunno da versare all’arrivo in Hotel.  
10 MAGGIO 2018  
I° colazione in hotel. Mattino incontro con guida per visita intera giornata della città di Trieste con 
passeggiata da Piazza dell’unità. La visita comprende: Ghetto, Risiera San Sabba, Museo della Guerra 
e della pace, Foiba. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
11 MAGGIO 2018  
I° colazione in hotel. Mattino trasferimento a Miramare per visita guidata del Castello, una delle 
residenze dell’Ottocento meglio conservata in tutta Europa ubicato in una posizione incantevole, su 
un promontorio roccioso proteso verso il Golfo di Trieste. Tempo libero a disposizione per visita del 
parco. Pranzo a cestino fornito dall’hotel. Partenza per rientro con soste facoltative lungo il percorso 
ed arrivo previsto in serata a Prato. 
 

Si comunica inoltre il numero di cellulare a disposizione delle insegnanti accompagnatori 
per eventuali comunicazioni: 346/0673461. 

         Il Dirigente Scolastico reggente 
                                                                                                                           Prof. Stefano Pollini 

                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 
 
 




